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Polizza di
Responsabilità Civile Professionale
Gli errori dovuti alla “malpractice” sono attualmente in primo piano: amplificati dai
media, sono in continuo aumento i contenziosi da parte dei pazienti che denunciano i
Medici per una presunta non corretta prestazione medica.
Grazie alla nostra consolidata esperienza acquisita nel campo delle coperture
assicurative dell’Area Medico-Sanitaria, siamo in grado di offrire sul territorio
nazionale un servizio assicurativo qualificato ed attento. I nostri consulenti,
privilegiando il contatto diretto con il Medico, sono in grado di proporre prestazioni
assicurative specifiche, in base alle esigenze e alle richieste particolari del Professionista.

I Vantaggi
Per dare maggiore tranquillità nell’esercizio dell’attività professionale medica, offriamo
quindi con professionalità e competenza la copertura di Responsabilità Civile, con
polizza di tipo individuale e personalizzata in base alla specializzazione esercita dal
Medico, sia esso libero professionista e/o dipendente ospedaliero, a premi
estremamente concorrenziali.
La nostra struttura Agenziale è organizzata in modo tale da soddisfare le esigenze
assicurative del Medico anche direttamente presso la struttura ospedaliera e/o presso lo
studio professionale.
L’ assicurazione di Responsabilità Civile
Professionale è prestata per garantire ai sensi di
legge il Medico assicurato nello svolgimento della sua attività specifica.
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La Polizza prevede le seguenti garanzie:
• la retroattività di tre anni estendibile a cinque;
• l’ effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la
professione dichiarata non preveda l’esercizio della chirurgia;
• l’attività di guardia medica, l’attività svolta per conto di associazioni di volontariato
e l’attività di pronta emergenza territoriale 118;
• la pratica della mesoterapia;
• danni cagionati a terzi, anche quando l’opera professionale prestata non rientra
nell’ambito della specifica attività dichiarata in polizza, per atti compiuti in stato di
necessità alla scopo di salvare la persona dal pericolo di danno grave.
• l’attività come medico competente prevista dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in
materia di sicurezza, purché in possesso dei requisiti previsti.
• l’inosservanza delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche
( legge sulla privacy ).
• lo svolgimento dell’attività di perizia, arbitrato, consulenza e certificazione.
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